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Prefazione
I miei gioielli di famiglia e altre frottole

L’anello, benedetto uomo, l’anello! Ecco perché è ritornato indietro. Se non abbiamo altri mezzi per acciuffarlo, possiamo sempre adescarlo con l’anello.
Sherlock Holmes, in arthur conan doyle,
The Study in Scarlet, cap. iv

Ho sempre pensato che il fratello di mia madre, Harry, fosse un
ricettatore, benché lei insistesse a dire che era un ‘gemmologo’.
Ogni giorno feriale della sua vita, ﬁno agli ottant’anni inoltrati,
andò da casa sua, nel New Jersey, alla Borsa Diamanti di New York;
sosteneva anche di avere inventato un metodo molto economico
per creare i diamanti perfetti e che la formula gli era stata sofﬁata
con l’inganno, o con le minacce, dal cartello della De Beers.1 Ogni
volta che veniva a cena da noi, sparecchiati i piatti del dessert, lo zio
Harry estraeva dalla tasca interna del suo gilet un rotolo di velluto
nero, che dispiegava ﬁno a rivelare una serie di scomparti, ciascuno dei quali conteneva un gioiello incantevole, o gemme non incastonate, soprattutto opali di fuoco, tutte stranamente a buon mercato, e niente domande. Insisteva con mio padre perché ne acquistasse alcune – possiedo ancora molti esemplari e ne vado matta,
benché ogni volta che ne indosso uno mi guardi intorno nervosamente nel timore che il proprietario si faccia avanti a reclamarlo.
Così, l’aspetto imprevedibile dei gioielli l’ho nel sangue.
All’altro ramo della mia famiglia appartiene mio zio Leo, che ha
scritto Diamonds Are a Girl’s Best Friends.2 A voler essere precisi, Leo
Robin era un lontano parente – essendo fratello di mia zia Irma
(Robin), moglie del fratello di mio padre, Simon Doniger – e dunque non era, propriamente parlando, mio zio, ma uno zio acquisito di secondo grado. Però lo conoscevo ﬁn da bambina, dalle riu1. Si veda il cap. x, p. 297.
2. Si veda il cap. x, p. 300.
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18 Prefazione
nioni di famiglia, e aveva scritto davvero tutti i testi per Gli uomini
preferiscono le bionde (e molte altre canzoni bellissime, tra cui Thanks
for the Memory e Beyond the Blue Horizon). Così, anche le storie sui
gioielli fanno parte del mio retaggio familiare.
E le storie spesso avvolgevano come carta da regalo i gioielli che
arrivavano ﬁno a me. Ai tempi in cui la mia bisnonna, Franzi Baruch, possedeva e gestiva l’Hotel New York a Marienbad, dal 1903 agli
anni Trenta, un principe russo, a corto di contanti, avrebbe pagato
il conto offrendole un anello harem a sette pezzi, ciascuno decorato con un diamante, uno smeraldo, un rubino e una piccola perla,
che lei conservò per anni. L’Hotel New York a Marienbad non c’è
più,1 e la Russia ha perso i suoi prìncipi, ma l’anello è stato tramandato dalla mia famiglia ed è giunto a me.
Ci sono poi le storie su alcuni dei gioielli che mio padre regalò a
mia madre (e non scottavano come i pezzi acquistati dallo zio Harry). Quando i miei genitori si sposarono, durante la grande depressione, di soldi per comprare anelli non ce n’erano. Ma anni dopo
mio padre, quando diventò un editore di successo, le fece fare da
Cartier un anello d’oro tempestato di diamanti e rubini, una sorta
di anello nuziale retroattivo. Era del tipo chiamato gimmel,2 dal latino gemelli: due anelli tenuti insieme da un perno, in modo tale da
formare un unico anello quando sono accostati. Spesso su ciascuna
delle fasce c’è una mano3 e, quando gli anelli vengono uniti, le mani si intrecciano. A volte c’è un terzo anello, con un cuore, che appare quando le mani sono separate e sul quale di solito sono incisi
i nomi dell’amante e dell’amata: « Antonio a Cleopatra ». Questo
era il tipo di anello che mio padre regalò a mia madre. Ma lui fece
iscrivere sul cuore « REF-SHU »: il volume preferito di mia madre
nell’undicesima edizione dell’Encyclopedia Britannica (1911), con i
suoi superbi saggi sul Rinascimento, il Romanticismo, Schiller,
Schubert, Shakespeare, e così via.
C’è una storia di diverso genere su un regalo di mio padre a mia
madre che risale al 1958, quando eravamo tutti e tre a Vienna e io
entrai con mio padre in un negozio sulla Ringstrasse dove lui comprò tre gioielli; a Natale ne regalò uno a mia madre e uno a me, e io
mi sono sempre chiesta se il terzo lo abbia dato a un’amante, una
ﬁgura della cui esistenza avevamo altre ragioni di sospettare, ma
senza prove certe.
C’è una storia dietro ciascun pendente del bracciale a ciondoli
1. L’ediﬁcio esiste ancora, oggi ospita l’Hotel Polonia, ma non appartiene più alla
mia famiglia (ebraica) dagli anni Trenta.
2. Questi anelli sono detti anche claddagh, dall’omonimo villaggio irlandese nella
contea di Galway dove erano prodotti, oppure fede, dall’espressione italiana « mani in fede » (ossia, mani congiunte in segno di fedeltà).
3. Gli anelli con mani intrecciate risalgono all’età romana.
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Prefazione 19
che mio padre accresceva ogni anno: la ballerina che piroetta, il
mulino a vento che gira... sapevo elencarli come un rosario. Dopo
la morte di mio padre, mia madre prese il mio bracciale, lo unì al
suo e li indossò entrambi come una collana (compreso un libriccino che si apriva e diceva: « A Wendy da papà »), che alla ﬁne ereditai quando lei morì. Mia madre aveva anche un altro bracciale a
ciondoli, ciascun pezzo del quale – e ce n’erano parecchi – proveniva, a suo dire, da un diverso amante della cortigiana che aveva
posseduto il bracciale.
Fu mia madre ad avere l’idea di prendere le chiavi della Phi Beta
Kappa di mio padre e le mie e ricavarne un paio di orecchini, che
lei (che non aveva mai ﬁnito le superiori, un fatto che la amareggiava profondamente) indossò per anni, e che ora indosso io. (Molto
tempo dopo capii che si era trattato di uno dei tanti gesti femministi di mia madre: le chiavi erano pensate per l’orologio da taschino
che gli uomini portavano sui loro doppiopetti; lei trovò un modo
per farle portare anche alle donne). Mia madre aveva diversi gioielli preziosi ma adorava anche la bigiotteria: spille e orecchini di plastica con Topolino o Mr Peanut, perline di vetro e collane di conchiglie. Si divertiva particolarmente a mescolare i gioielli ﬁnti con
quelli veri, per épater il genere di persone che attribuiscono grande
importanza alla differenza tra i due.
Non tutte le storie raccontate dai gioielli sono vere. Quando mio
marito e io andammo in luna di miele a Creta, nel 1965, trovammo
in un negozietto un’antica corniola con inciso un centauro, che in
seguito lui fece trasformare in un anello con sigillo per me (un altro anello nuziale retroattivo). Oggi, molti anni dopo un divorzio
rancoroso, l’iscrizione d’amore che lui vi aveva fatto incidere è
senz’altro una sfacciata menzogna, ma io l’anello lo indosso ancora. Dopo tutto, un tempo ho davvero amato mio marito, e il centauro è incantevole.
C’è una storia anche dietro al mio braccialetto di antiche monete d’oro indiane dell’Impero Gupta (circa V secolo d.C.). John
Marshall, che all’inizio del Novecento aveva condotto scavi archeologici in gran parte dell’India, lo aveva regalato negli anni Trenta a
Penelope Chetwode, quando la corteggiava; lei sposò un altro uomo (John Betjeman) ma tenne il braccialetto. Un giorno, nel 1968,
mentre lei e io cavalcavamo sulle Berkshire Downs in Inghilterra, i
nostri cavalli arabi si imbizzarrirono e si lanciarono al galoppo. Penelope indossava il braccialetto, che s’impigliò nelle redini e cadde
in un punto imprecisato del lungo tratto di prateria che attraversammo prima di riuscire a fermare i cavalli. Era il tramonto; il braccialetto sembrava irrimediabilmente perduto. Ma Penelope fece
una preghiera a sant’Antonio, patrono degli oggetti smarriti o rubati: « St. Antoine de Padou, grand voleur, grand ﬁlou, vous qui
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20 Prefazione
retrouvez tout, rendez-nous ce qui n’est pas à vous » [« Sant’Antonio di Padova, gran ladrone, gran furfante, tu che ritrovi tutto, restituiscici ciò che non ti appartiene ». Una variante italoamericana
recita: « Tony, Tony, look around. Something’s lost and can’t be
found »].1 E giurò che mi avrebbe regalato il braccialetto seduta
stante se lo avessimo ritrovato. (In precedenza aveva già deciso di
lasciarlo a me nel suo testamento). Mentre ripercorrevamo al piccolo trotto il tragitto seguito dai cavalli, gli ultimi raggi di sole investirono l’oro nell’erba alta facendolo scintillare; e io indosso ancora quel braccialetto.
Il resto di questo libro non riguarderà le mie storie, ma quelle
che altri hanno raccontato, in tutte le epoche e in tutto il mondo,
sui gioielli circolari, e in particolare sugli anelli. Ma questi miei aneddoti personali anticipano comunque i temi del libro. L’imitazione reciproca tra gioielli veri e falsi, legali e illegali, coniugali ed
extraconiugali è un motivo pervasivo. Matrimonio, gioielli e simulazione vanno a braccetto nella saggezza popolare, come dimostra
la vecchia barzelletta: « Che differenza c’è tra la prima moglie e
l’ultima? ». Risposta: « Con la prima moglie, i gioielli sono falsi e gli
orgasmi sono veri ». La forma circolare di anelli e braccialetti, che
rinvia alla circolarità dell’eterno, permane a dispetto della caducità umana: gli amanti vanno e vengono, i matrimoni ﬁniscono, i
prìncipi russi non ci sono più, ma gli anelli restano. La ﬁaba del
gioiello circolare smarrito e miracolosamente ritrovato ha connotazioni mitiche: sant’Antonio sarebbe venuto in nostro soccorso se
Penelope Chetwode non mi avesse generosamente promesso il
braccialetto qualora l’avessimo ritrovato? I gioielli delle storie che
ho raccolto qui, al pari dei miei, serbano (e a volte cancellano) ricordi veri e falsi, e fanno promesse che si avverano o sono menzognere.

1. Sono grata a Cynthia Read e Richard Secare per la variante italoamericana di
questa preghiera [« Tonio, Tonio, guarda bene. Quel che s’è perso non si rinviene ». N.d.T.].

Doniger_Anello della verita_RDO_000.indb 20

06/08/2019 17:10:54

Introduzione
L’anello signiﬁcante

Perché sesso e gioielli, in particolare i gioielli circolari, e soprattutto gli anelli, sono così spesso correlati? Perché gli anelli si insinuano continuamente nelle storie di matrimonio e adulterio, amore e tradimento, perdita e ritrovamento, identità e travestimento?
Quale mitologia rende gli anelli il simbolo del vero (o, a seconda
dei casi, del falso) amore? Per dare risposta a queste domande, ciascun capitolo di questo libro, come tanti pendenti di un bracciale a
ciondoli, prenderà in esame una diversa costellazione di storie. I
primi sette capitoli trattano degli anelli nella storia; nello speciﬁco
sono tutte storie di riconoscimento in cui l’anello è un indizio cruciale. Parlano di anelli sessuali (cap. i), anelli trovati nei pesci e
trovati (con i bambini) nell’oceano (cap. ii), anelli di mariti smemorati (capp. iii-v) e di mogli astute (capp. vi-vii). I capitoli i e ii
sono, in linea di massima, interculturali (benché prevalentemente
anglofoni) ed esaminano vari testi relativamente brevi; i tre capitoli successivi si concentrano su un minor numero di storie discusse
in maggior dettaglio, tratte da singole culture: l’India (cap. iii),
l’Europa medioevale (cap. iv) e il mondo germanico (cap. v). I
capitoli vi e vii affrontano un unico tema – la « moglie astuta » –
con un approccio interculturale. I capitoli viii e ix virano leggermente verso le storie di collane in culture e periodi storici particolari: un’inﬁda collana regale nella Francia del Settecento (cap.
viii), e le collane vere-e-false nei romanzi inglesi dell’Ottocento e
nei ﬁlm americani del Novecento (cap. ix). Con gli ultimi due capitoli ritorniamo agli anelli: l’invenzione della mitologia dell’anello di ﬁdanzamento nell’America del XX secolo (cap. x) e una ri-
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flessione ﬁnale sul valore economico degli anelli e sullo scontro tra
ragione e convenzione nei miti sugli anelli di riconoscimento in
tutto il mondo (cap. xi).
Alcuni degli anelli delle storie che incontreremo in questo libro
appartengono in origine a uomini, e quasi tutti i gioielli che le donne possiedono, li hanno ricevuti da uomini (a volte, ma non spesso,
li ereditano dalle madri). Ma le storie sono narrate sia da uomini
che da donne (benché i testi più antichi siano di norma attribuiti a
uomini). Queste storie corroborano le mie tesi su sei punti chiave,
tre sul contenuto delle trame e tre sulla funzione dei racconti:
1. La maggior parte delle storie dà per assodato quello che io chiamo il « postulato della sgualdrina », ovvero che le donne ricevono gioielli solo dagli uomini con cui vanno a letto (mariti o amanti che siano).
2. Le donne delle storie usano i gioielli a proprio vantaggio, spesso
per conquistare (o riconquistare) i loro mariti, mentre gli uomini usano (o cercano di usare) gli anelli per svicolare dalle promesse fatte alle donne.
3. L’interesse degli uomini per la paternità dei propri ﬁgli, e quello delle donne per la loro legittimità, ispirano molti miti sugli
anelli di riconoscimento.
4. Prevalendo sulla ragione, i miti ci consentono di credere ciò che
vogliamo circa il potere e la durata dell’amore sessuale, e la nostra capacità di ripristinare l’equilibro morale nel mondo.
5. La tensione tra la dura realtà (« ragione ») e il potere morbido
del mito (« razionalità ») esperita dall’uditorio trova riscontro in
un’analoga tensione interna alla storia stessa.
6. Le differenti versioni (o varianti o rivisitazioni) di storie assai
diffuse ci forniscono una massa cumulativa di dettagli psicologici diversi che, nel loro complesso, ci indirizzano verso i signiﬁcati più profondi del mito. E il confronto di varianti precedenti e successive ci consente di cogliere i miti in formazione,
un processo che possiamo ritrovare anche in esempi contemporanei, come la tradizione inventata dell’anello di ﬁdanzamento
di diamanti.
Debbo avvertirvi sin d’ora, in uno spirito di piena trasparenza,
che ci sono molti tipi di anelli, e di storie, di cui questo libro non parla. Non parla del mito scandinavo dell’anello del potere, l’anello
che consente a chi lo indossa di dominare il mondo o di controllare lo spazio e il tempo, l’anello malvagio che i cattivi vogliono possedere e i buoni vogliono distruggere. Questo è l’anello che ﬁnisce
in mano a Frodo grazie a J.R.R. Tolkien, ma qui non troverete quel
genere di anello, perché questo libro tratta di relazioni tra uomini
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e donne, e in The Lord of the Rings non ci sono donne di cui meriti
parlare; ci sono solo maschi.1 Anche gli anelli che le donne ricevono dagli uomini sono, in un certo senso, anelli del potere, ma di un
altro tipo: il potere di garantire che la tua integrità è al di sopra di
ogni sospetto, che hai il controllo del tuo corpo, e che tuo ﬁglio erediterà. Nelle storie di donne astute, per esempio,2 l’uomo, ﬁntan
to che ha l’anello, controlla la donna; ma quando lei ottiene l’anello, riprende il controllo della propria sessualità. Anche il potere
politico può essere in gioco in queste storie, perché la donna che
dorme con il re (come molte delle nostre eroine) sa che, se suo ﬁ
glio diventa principe ereditario, lei sarà la regina madre. Ma gli anelli di questo libro hanno sempre anche un nesso di qualche tipo
con l’amore e/o la sessualità.
Quando ero bambina, durante e dopo la seconda guerra mondiale, ordinavamo per posta degli anelli magici che avevano una
combinazione e uno scomparto segreto in cui nascondere messaggi o oggetti proibiti, che in quell’età innocente erano in genere
coleotteri, benché sapessimo che nei secoli andati c’erano stati anelli con scomparti segreti contenenti veleno (per i Borgia) o, ai
miei tempi, microﬁlm nazisti, antinazisti, comunisti, anticomunisti. Anche gli eroi e i supereroi – Dick Tracy, il Calabrone Verde –
avevano e hanno anelli magici. Questo libro non parla nemmeno
di loro. E però ogni anello di queste storie reca comunque un messaggio, benché non per forza in uno scomparto segreto.
Gli anelli sono infatti oggetti semiotici, sono signiﬁcanti. Nelle
sue Opera Synopses, Robert Benchley si prendeva gioco della polivalenza dell’anello wagneriano.3 L’eroina di Benchley cercava « la
cetra magica che conferisce al suo possessore il potere di addormentarsi pur ﬁngendo di proseguire una conversazione ... [e un] Tarn
helm o berretto invisibile che le consentirà di parlare alla gente
senza che nessuno capisca una parola di quello che dice. Per un
dollaro e mezzo in più, Dampfboot ci butta anche un anello magico che rende privo di sensi chi lo indossa ».4 I molti poteri dell’anello di Benchley e dei suoi accessori includono, come di consueto,
l’incoscienza, ma anche il potere di confondere e disorientare sia
la vista che le parole. Perché ci sono anelli magici che offuscano la
mente con l’invisibilità, l’oblio e la memoria, e alcuni sono altrettanto deleteri degli anelli con il veleno o di quelli delle spie. È di
questi che parla il mio libro.
1. Prima di scrivere una sola riga sugli hobbit, Tolkien stilò una traduzione in versi
della Völsunga Saga, una grande storia norrena di donne e anelli.
2. Si vedano i capp. vi e vii, pp. 173-263.
3. Si veda il cap. v, pp. 155-59.
4. R. Benchley, Opera Synopses, p. 68.
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